
 

 

 

 

 

 

 

 
SI RIPARTE…!!!  CON ATTENZIONE MA SENZA PAURA 

INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE  
 

Cari alunni, cari genitori, 

la sinergia scuola-famiglia è più che mai attuale e attuabile. In questa breve sintesi si riportano alcuni aspetti fondamentali 

relativi all’inizio delle attività scolastiche.  

Il primo giorno di scuola sarà consegnato a ciascun alunno: 

✓ un opuscolo informativo da portare a casa, sul quale sono riportate tutte le indicazioni da seguire; 

✓ un libretto sul quale annotare tutte le mattine la temperatura corporea del proprio figlio/a; 

✓ il patto di corresponsabilità da restituire alla scuola firmato; 

✓ la liberatoria in caso di attivazione della DaD da restituire a scuola firmata. 

In linea di massima la normativa vigente richiede il rispetto di alcune semplici indicazioni necessarie a garantire la prevenzione 

e il contenimento della diffusione del SARS-COV-2:  

• I genitori si impegneranno a misurare la temperatura corporea al proprio figlio ogni mattina, annotandola sul libretto, 

accompagnata dalla firma di uno dei due genitori. 

• È importante fornire i recapiti telefonici dei genitori o di familiari delegati al prelevamento dell’alunno con apposita 

autorizzazione, al fine di garantire la reperibilità nel caso in cui l’alunno dovesse essere prelevato dalla scuola perché 

sintomatico. 

• Gli alunni dovranno seguire la segnaletica appositamente collocata all’interno e all’esterno del plesso scolastico e 

seguire attentamente alcune semplici regole (distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani, ecc.). 

• L’ingresso è regolamentato da apposita segnaletica orizzontale e verticale; dopo il suono della campanella gli alunni 

entreranno seguendo il distanziamento suggerito dalla segnaletica orizzontale mantenendo il distanziamento di almeno 

1 m e indossando sempre la mascherina chirurgica, arrivando così alla propria aula. 

• La cartellonistica permetterà ai ragazzi di muoversi all’interno del proprio settore seguendo le regole di distanziamento, 

come da regolamento d’istituto. 

• Si ricorda che è importante evitare gli assembramenti, pertanto nei corridoi dell’edificio, in punti strategici, gli alunni 

troveranno dei punti evidenziati, dove potranno sostare fino a quando il percorso risulterà libero. 

• All’interno delle aule gli alunni dovranno necessariamente indossare la mascherina in qualunque situazione di 

movimento; in situazione statica potranno non indossarla visto che i banchi sono collocati in funzione del 

distanziamento. 

A richiesta, i docenti e i collaboratori scolastici forniranno sempre agli alunni indicazioni più dettagliate. 

Tutto ciò che non è riportato in questa breve descrizione si trova nell’opuscolo che la scuola consegnerà alle famiglie e nel 

regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-cov2 adottato dal nostro IC e sul sito 

della scuola che dovrà essere sempre consultato da tutti per news e aggiornamenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 

 

 



SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza a scuola 

 

Assenza di febbre 

 

Assenza di sintomi 

influenzali 

 

Gli alunni devono 

Misurare la febbre 

ogni mattina 

 

Avere un 

borsello con 

effetti personali 
Avere un 

sacchetto per i 

rifiuti speciali 

personali 

Gli alunni sono obbligati a 

Mantenere la distanza 

fisica interpersonale 

di almeno 1 metro 

Indossare la 

mascherina in 

situazioni dinamiche 

Non alzarsi dal 

proprio posto senza 

il permesso del 

docente 

 

Non sostare nei corridoi e 

negli altri spazi comuni 

antistanti le aule 

 
Non creare 

assembramenti 

nei luoghi comuni 

 

Non scambiare 

oggetti, cibi e 

bevande 

 

Sanzioni e interventi educativi accessori 

1° volta 2° volta 3° volta 

Rimprovero verbale Colloquio informale con la famiglia 

dell’alunno, registrato come 

annotazione sul registro del docente 

Convocazione della 

famiglia in Presidenza 

Convocazione della 

famiglia in Presidenza 

Allontanamento dalla scuola 

per un periodo compreso tra 

1 e 3 giorni 

Nei casi più gravi … 



 


